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sono tutti disponibili presso la  
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FRANCESCO SELMI (Vignola, 1817 - ivi, 1881) 
 

 

Francesco Selmi: scienze e lettere per unire l’Italia e fare gli Italiani. Un’intervista ad 

Achille Lodovisi, a cura di Piero Venturelli, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, 

semiotiche», a. VI, (2010), n. 20; apparso originariamente il 13 gennaio 2010 senza 

paginazione, il contributo in questo periodo non risulta consultabile nella rivista, perché 

i materiali di una parte dell’archivio digitale della stessa sono in via di riclassificazione, 

ma il testo può comunque essere letto sul web tanto all’indirizzo < 

http://www.auris.it/wp-content/uploads/2018/06/FRANCESCO-SELMI-intervista-a-

A.Lodovisi.pdf > (messo on line il 15 giugno 2018) quanto all’indirizzo < 

http://www.fondazionedivignola.it/wp-content/uploads/2019/02/FRANCESCO-

SELMI-intervista-a-A.Lodovisi.pdf > (messo on line il 5 febbraio 2019), entrambi pp. 

1-14. 

Il vignolese Francesco Selmi e il santo dei giovani don Bosco, a cura di Fabrizio Martelli, 

< http://www.auris.it/wp-content/uploads/2018/06/2017-Selmi-Don-Bosco-foto.pdf >, 

pp. 1-8 (senza numerazione; messo on line il 15 giugno 2017). 

Cara Adele, caro Sigismondo. Millerose fu cominciamento di un sogno, a cura di Maria 

Alessandra Marcellan, < http://www.auris.it/wp-content/uploads/2019/04/Testo-

Marcellan.pdf >, pp. 1-9 (senza numerazione; messo on line il 10 aprile 2019). 

BARTOLI, Giovanni: Il Fondo Francesco Selmi. Un importante archivio storico ritrovato, 

«Gente di Panaro. Rassegna di storia, “storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a 
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cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 18 

(2016), pp. 73-80. 

BARTOLI, Giovanni - DE FAZIO, Francesco - AMOROSA, Michele: Francesco Selmi. 

L’uomo, lo scienziato, il politico, Vignola, Comune di Vignola, 1981. 

BIANCHI, Nicomede: Recensione di Nicomede Bianchi a: «Iconografia dei celebri 

Vignolesi» [titolo redazionale], a cura di Piero Venturelli, «Gente di Panaro. Rassegna 

di storia, “storie” e cultura locale. Valle del Panaro», n. 20 (2018), pp. 103-104 

(riproposizione del testo uscito in «Il Solerte. Foglio settimanale di scienze, lettere, arti, 

teatri e mode», a. II [1839], n. 18 [4 maggio], pp. 143-144). 

BIBLIOTECA COMUNALE FRANCESCO SELMI DI VIGNOLA: Francesco Selmi: un alfabeto 

possibile per ricordare il grande vignolese nel bicentenario della nascita, «Gente di 

Panaro. Rassegna di storia, “storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a cura del 

Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 19 (2017), pp. 11-

28; il testo è disponibile anche sul web all’indirizzo < http://www.auris.it/wp-

content/uploads/2017/04/Selmi-alfabeto-def.pdf >, con la stessa numerazione delle 

pagine (messo on line il 15 aprile 2017). 

BIBLIOTECA COMUNALE FRANCESCO SELMI DI VIGNOLA: La forza di una scelta. Il Battista 

Cannatelli di Francesco Selmi, «Il Senso della Repubblica nel XXI secolo. Quaderni di 

Storia e Filosofia», a. XI (2018), n. 9, supplemento mensile del settimanale in pdf 

«Heos.it», < https://issuu.com/heos.it/docs/sr_settembre_18 >, pp. 10-11 (messo on line 

il 16 settembre 2018); l’intero numero è disponibile sul web anche all’indirizzo < 

http://www.auris.it/wp-content/uploads/2019/04/Senso-Repubblica_Settembre_18.pdf > 

(messo on line il 10 aprile 2019). 

CIARDI, Marco: Selmi, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XCI, 

Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2018, pp. 826-829; il testo è disponibile 

anche sul web all’indirizzo < www.treccani.it/enciclopedia/francesco-

selmi_%28Dizionario-Biografico%29 >, senza paginazione (messo on line il 10 

dicembre 2018). 

COSLOVI, Anna Maria: L’anima del Risorgimento in due giovani che vollero l’Unità 

d’Italia: Giuseppe Verdi e Francesco Selmi, «Gente di Panaro. Rassegna di storia, 

“storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a cura del Gruppo di documentazione 

vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 16 (2014), pp. 5-30.  

DANI, Marcello - FRAULINI, Fabiana: Francesco Selmi e Dante. Le celebrazioni del 1865, 

«Gente di Panaro. Rassegna di storia, “storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a 

cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 18 

(2016), pp. 61-72. 

FRAULINI, Fabiana: Francesco Selmi e i Trattati morali. L’importanza della lingua 

nazionale per l’Italia unita, «Gente di Panaro. Rassegna di storia, “storie” e cultura 
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locale – Valle del Panaro», a cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - 

Mario Menabue, n. 17 (2015), pp. 117-126. 

Con qualche modifica testuale e con la stessa intitolazione, l’articolo è uscito sia in «Il 

Pensiero Mazziniano. Democrazia in azione», N.S., a. LXIX (2014), fasc. 3 [ma: 2015], pp. 

124-132 (l’intervento è disponibile anche sul web all’indirizzo < http://www.auris.it/wp-

content/uploads/2019/04/Fabiana-Fraulini.pdf >, scansionato [messo on line il 23 dicembre 

2019]), sia in «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», a. XI (2015), n. 38, 

rivista dove però il contributo, apparsovi originariamente il 10 marzo 2015 senza 

paginazione, in questo periodo non risulta consultabile, perché i materiali di una parte 

dell’archivio digitale della stessa sono in via di riclassificazione. 

FRAULINI, Fabiana: Le celebrazioni dantesche del 1865, «Bibliomanie. Letterature, 

storiografie, semiotiche», a. XII (2016), n. 41, < https://www.bibliomanie.it/?p=607 >, 

senza paginazione (messo on line il 28 marzo 2016). 

GRAZIOSI, Marcello: La Chimica. Miracolo sorprendente al servizio della civile 

comunanza, < http://www.auris.it/wp-content/uploads/2018/06/intervento-marcello-

graziosi.pdf >, pp. 1-5 (senza numerazione; messo on line il 15 giugno 2018). 

LODOVISI, Achille: Francesco Selmi: vita esemplare di un grande italiano, in Giampaolo 

Grandi - Roberto Badiali (a cura di), 48a Festa dei Ciliegi in Fiore. Annuario - 2017, 

Festa organizzata dal Centro Studi Vignola e dalla Città di Vignola, Savignano sul 

Panaro [MO], Gruppo industriale FG, 2017, pp. 203-206.  

LODOVISI, Achille - VENTURELLI, Piero: Francesco Selmi: scienze e lettere al servizio 

dell’idea nazionale, «Il Pensiero Mazziniano. Democrazia in azione», N.S., a. LXIV 

(2009), fasc. 3 [ma: 2010], pp. 17-28; il testo è disponibile anche sul web all’indirizzo < 

http://www.auris.it/wp-content/uploads/2019/04/Lodovisi-Venturelli.pdf >, scansionato 

(messo on line il 23 dicembre 2019). 

MARCELLAN, Maria Alessandra: Francesco Selmi e Torino, «Gente di Panaro. Rassegna 

di storia, “storie” e cultura locale – Valle del Panaro», a cura del Gruppo di 

documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, n. 21 (2019), pp. 25-34. 

VENTURELLI, Piero: Recensione a Marco Ciardi, Reazioni tricolori. Aspetti della chimica 

italiana nell’età del Risorgimento, Milano, Franco Angeli, 2010: «Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales», 

“Sección digital” - “Otras reseñas” - “Abril de 2010”, < 

http://institucional.us.es/araucaria/otras_res/2010_4/resegna_0410_9.htm >, senza 

paginazione (messo on line il 17 aprile 2010). 

L’intervento, con modifiche testuali e sotto il titolo di Scienza e scienziati nell’Italia 

risorgimentale. Ragionando di un libro recente, è uscito in «Bibliomanie. Letterature, 

storiografie, semiotiche», a. VI (2010), n. 21; messo originariamente on line il 6 maggio 

2010 senza paginazione, il contributo in queste settimane non risulta consultabile, perché i 

materiali di una parte dell’archivio digitale della rivista sono in via di riclassificazione. 
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VENTURELLI, Piero: Vita, studi e patriottismo di Francesco Selmi con particolare 

riferimento al suo primo soggiorno torinese (1848-1859), < http://www.auris.it/wp-

content/uploads/2019/04/Intervento-Piero-Venturelli.pdf >, pp. 1-12 (messo on line il 

15 aprile 2019). 

 

 

Piero Venturelli 
 

[AGGIORNATO AL 23 DICEMBRE 2019] 

 


